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La Fondazione Bertini Onlus nasce per continuare l’impegno imprenditoriale e sociale di Gaetano
Bertini Malgarini, scomparso il 19 maggio 2007, con l’obbiettivo di realizzare progetti innovativi a
favore di giovani con una storia di disagio psichico o con problemi di emarginazione sociale.

La mission
Fondazione Bertini Onlus ha come scopo l’inclusione sociale di soggetti con disagio, in particolare
psichico, nel mondo del lavoro qualificato da cui essa emana. Per raggiungere il proprio scopo, la
Fondazione si rivolge alla cultura dell’aspirazione e non a quello dell’obbligo, ricerca strategie
innovative concentrandosi su prevenzione e inclusione, mirando a promuovere il miglioramento e
non il livellamento sociale.

Elementi caratterizzanti
Tre aree di attività: lavoro, ricerca, cultura
Un’ampia area di partnership a indirizzo territoriale
L’attitudine a misurare l’inclusione sociale non nella quantità di servizi o prestazioni erogate, bensì
nella ricchezza relazionale e nella molteplicità di cui si compone il tessuto vitale delle persone.

Atto costitutivo

Consiglio direttivo

Costituita formalmente il 13 dicembre 2007, è
Stata iscritta al registro delle Onlus il 22
febbraio 2008. Il 13 maggio 2008 è stata
riconosciuta dalla Regione Lombardia con
decreto n° 002512.

Gisella Baserga, presidente
Fiorella Baserga, vicepresidente
Sandro Antoniazzi, Enrico Bertini Malgarini,
Francesca Sironi, Giovanni Sironi, consiglieri
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AREA RICERCHE
2014

MILANO.ITALIANOSTRANIERI.ORG
Corsi e scuole di italiano per stranieri

Milano.italianostranieri.org è la nuova community dei corsi di lingua italiana per cittadini stranieri
attivi nella città di Milano. La piattaforma, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e Cultura
della salute del Comune di Milano, è stata presentata il 27 gennaio alla Casa dei Diritti, nell’ambito
del terzo Forum delle Politiche sociali.

Le scuole di italiano per
stranieri attive a Milano sono
catalogate in base a campi
condivisi che consentono di
cogliere eventuali differenze
dalle scuole di italiano che
possono, all’interno della loro
scheda, aggiornare la loro
offerta formativa, caricare i
propri materiali, i video e le
foto delle loro attività. Digital
Strategy,
Realizzazione
Tecnica e Progetto Grafico della piattaforma portano la firma dell’area Ricerche di Fondazione
Bertini.Milano.italianostranieri.org è stato realizzato adottando Leibniz Engine su Sinatra, terza
generazione dell’innovativo software opensource sviluppato da Fondazione Bertini.

Il lancio della nuova piattaforma è stato ripreso da importanti media nazionali:
Corriere della sera – 28-01-14
Adnkronos.com.
Milanotoday.it
Liberoquotidiano.it
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AREA LAVORO
2014

CORSO BASE DI CUCINA
L’anno 2014 ha visto prendere il via alla 5^ edizione del corso destinato a giovani con disagio
psichico o sociale compresi fra i 16 e i 35 anni e completamente gratuito.

Identikit del corso di cucina:
2 lezioni alla settimana (martedì e giovedì, dalle 14:30 alle 17:30);
16 lezioni in tutto, da 3 ore ciascuna;
Sede del corso via Caroli 12 Milano

NUMERO PARTECIPANTI
12 persone

PAESI DI PROVENIENZA
6 italiani
2 egiziani
1 afghano
1 pakistano
1ivoriano
1 gambiano

RANGE DI ETA’
Compreso fra i 17 ei 34 anni
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AREA LAVORO
2014

CORSO VIDEOMAKING
Si è concluso, dopo 15 lezioni in aula e due “uscite”, il primo corso di VIDEOMAKING proposto
da Fondazione Bertini nell’ambito di “salutami”, progetto finalizzato a promuovere l’agenticità, il
senso di autoefficacia e l’inclusione professionale di giovani con una storia di disagio mentale. Il
corso, che si è svolto nella sala multimediale allestita in via Caroli 12 a Milano, ha avuto esiti molto
positivi: gli utenti, grazie alla loro grande motivazione e al supporto del formatore e della tutor,
hanno acquisito tutte le competenze necessarie per effettuare riprese professionali con una
videocamera e per utilizzare i programmi per montare e pubblicare filmati. I risultati del loro lavoro
sono visibili sul canale Youtube Fondazione Bertini – Hub, al cui interno sono stati pubblicati i 34
video girati e montati dagli utenti in occasione di due convegni sul tema della salute mentale:
“Professione ESP in Lombardia” (Milano, sede di via Caroli) e “3 incontro rete ufologica
nazionale” (Roma).
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AREA LAVORO
2014

I CORSI DI CUCINA CON IAL LOMBARDIA
“La brigata in cucina”
Il progetto “la brigata di cucina”, promosso da
Ial Lombardia con la collaborazione di
Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus è
stato approvato dalla provincia di Milano
attraverso il Piano Provinciale “Emergo” per
l’Occupazione dei Disabili. Il progetto offre
una formazione altamente specializzata nel
mondo della ristorazione a persone con
disabilità psichica/intellettiva. Il percorso di
formazione prevede moduli personalizzati nei
vari ambiti della ristorazione (cucina, sala,
panificazione, pasticceria, HACCP) e attività
parallele di potenziamento competenze e di
ricerca attiva del lavoro.
•
•

6 FORMATORI PROFESSIONISTI
20 PARTECIPANTI IN DUE
EDIZIONI
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AREA LAVORO
2014

COWOODING
“La falegnameria di Arimo”
CoWooding, è un laboratorio di falegnameria avviato dalla Cooperativa Sociale Arimo all’interno
dell’Atelier 2 di Via Caroli.

La falegnameria, nata per favorire l’incontro autentico tra produzione, produttività e percorsi
formativi per l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale di ragazzi in difficoltà, ha la grande
ambizione di inserirsi nel mercato attraverso l’offerta di prodotti e servizi competitivi e, al
contempo, essere luogo di realizzazione di percorsi di crescita formativa specialistica. Da
fondazione Bertini un grande in bocca al lupo!!
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AREA CULTURA

TEATRO ED EDUCAZIONE
Dal 20 al 23 maggio 2014 gli spazi della sede
di Fondazione Bertini in Via Caroli 12 a
Milano hanno ospitato “Teatro ed Educazione.
Lo spazio dell’attore, percorsi di pedagogia
teatrale”,
un’iniziativa
promossa
da
Cooperativa
sociale
lotta
contro
l’emarginazione,
Teatro
dell’alephe
Accademia Sperimentale di Regia teatrale. Un
programma
di
conferenze,
laboratori,
dimstrazioni e spettacoli con la partecipazione
di Julia Varley, attrice dell’OdinTeatret.

La giornata del 20 maggio è stata dedicata al
seminario formativo dal titolo “Teatro ed
educazione – Pratica formativa e pratiche
ricreative”. Dal 21 al 23, ogni giornata è stata
suddivisa in tre momenti: la mattina con
laboratori teatrali condotti da Julia Varley; il
pomeriggio con dimostrazioni – laboratorio
tenute dagli attori del Teatro dell’Aleph; infine
nelle serate Julia Varley, è ancora protagonista
con una serie di spettacoli – dimostrazione sul
lavoro dell’attore.
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BILANCIO SOCIALE

Presentiamo il Bilancio Sociale 2013 della Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus, approvato
dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2014. Nelle pagine a seguire vengono pubblicati i
dati quantitativi ed economici. Un’esigenza di trasparenza e la volontà di fornire informazioni sui
risultati ottenuti.

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Depositi a Garanzia
Crediti Immobilizzati
Altri Crediti Commerciali
Disponibilità Liquide
Avanzo esercizio prec.

€ 239.618,00 Fondo di Dotazione
186.15
€
3.163,00 Avanzo Esercizio Prec.
8
€ 73.773,00 Fondi per Rischi ed Oneri
€
667,00 Fondi per Svalutazione
€ 154.268,00 Fondi per Accantonamento
€ 14.002,00 Fornitori Italia
€
6.368,00 Debiti Tributari

Debiti vs Istituti di
Previdenza
Altri Debiti
pREpREVPrevidenza
Ratei
e Risconti Passivi
€ 491.859,00 TOTALE PASSIVITA’

TOTALE ATTIVITA’
MARGINE NETTO

493.849,00
€

€
€
6.368,0
€
0
€
1.300,0
€
0
€
€
€
€
€
€0

70.000,00
6.368,00
1.300,00
11.541,00
19.640,00
152.543,00
6.353,00
1.879,00
215.775,00
0,00
485.399,00

€

234.375,00
13.580,00
8.755,00
1.327,00
8.721,00
3.303,00
2.962,00
6.368,00

6.460,00
CONTO ECONOMICO

Costi per Materiale
Servizi
Costi per il Personale
Ammortamento Beni Immateriali
Ammortamento Immobili Materiali
Accantonamento Rischi
Imposte ed Oneri di Gestione
Interessi ed altri Oneri Finanziari
Oneri straordinari
TOTALE

€
1.327,00 Proventi Attività
€ 172.786,00 Donazioni
Istituzionalida Privati
172.7
€ 84.507,00 Donazioni 5 per Mille
86,00
€
9.358,00 Donazioni in Natura
€
896,00 Altri Proventi
€
0,00 Proventi Fin. Diversi
€
3.670,00 Proventi Straordinari
€
24,00 Avanzo esercizio prec.
€
363,00
€ 272.931,00

272.9
31,00

€
€
€
€
€
€
€

8.636

€
7.839

€

TOTALE
MARGINE NETTO

2.578€

€€

99.286
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279.391,00
6.460,00

